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Curriculum Vitae et Studiorum 

di 

ALESSANDRA SCARCIA 

 

Dati Anagrafici 

 

Cognome e Nome: Scarcia Alessandra 

Data di nascita: 9 Ottobre 1982 

Luogo di nascita: Trieste 

Telefono: 339-2966291 

E-mail  scarcia.ale@gmail.com 

 

Titoli & Istruzione 

 

Attualmente: Specializzanda in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale (SPC) sede di 

Verona 

  

Dicembre 2012 – Maggio 2013 Corso di perfezionamento in Psicologia Clinica 

Perinatale presso l’Università degli Studi di Brescia. 

 

Gennaio- Febbraio 2012 Corso di Perfezionamento in “Psicopatologia Forense” presso 

l’Università degli Studi di Milano 

 

Novembre 2010 – Febbraio 2012 Master di II livello in  “Esperto nei disturbi 

dell’apprendimento e difficoltà scolastiche” presso l’Università degli Studi di 

Pavia 

 

29/04/2011 Iscritta all’Albo A degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia con il numero 

1429 

 

Dicembre 2010 Esame di Stato per l’abilitazione e iscrizione all’Albo A degli Psicologi 
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2008/2009 Laurea Specialistica in Psicologia, curriculum Neuropsicologico, presso 

l’Università degli Studi di Trieste, con una tesi sugli effetti della 

deprivazione di sonno dal titolo: “Quando Morfeo non c’è l’attenzione 

dov’è? Deprivazione di sonno e processi attenzionali”(101/110) 

 

2006/2007 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, curriculum 

Psicobiologico, presso l’Università degli Studi di Trieste, con una tesi 

sulla memoria semantica dal titolo: “E’ una mora o un lampone? Effetti di 

specificità categoriale nella memoria semantica”(100/110) 

 

2003/2004 Diploma liceo Linguistico Leonardo Da Vinci di Bergamo (62/100) 

 

Corsi di Formazione  

&  

Aggiornamento 

 
 

15 marzo 2014 Seminario “Esordi Psicotici: Diagnosi ed Intervento Tempestivo”. 

Organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale di 

Verona. 

 

25-26 ottobre 2013 XXII Congresso Nazionale AIRIPA su i Disturbi dell’Apprendimento, 

organizzato dall’AIRIPA (Associazione Italiana per la Ricerca nella 

Psicopatologia dell’Apprendimento). 

23 settembre 2013 “Operazioni mentali dell’ascolto”, Incontro formativo sul tema 

dell’abuso e del maltrattamento dei bambini e dei ragazzi. L’evento è stato 

organizzato dall’Area Educazione Università e Ricerca di Trieste nell’ambito del 

progetto”Buone prassi contro la pedofilia”, in collaborazione con il Gruppo 

Interistituzionale contro la violenza ai minori e il Malab. 

12 aprile 2013 “Linee guida nazionali sull’ascolto dei minori e buone prassi 

psicodiagnostiche in ambito giuridico”, Convegno promosso dall’Associazione 

Psicoattività. 

11-29 marzo 2013 Corso di formazione sulla prevenzione all’uso di sostanze dopanti 

inserito nel progetto “Un intervento Psicosociale sui Fattori di Rischio per 
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l’Abuso delle Sostanze Dopanti nei Contesti Giovanili” promosso 

dall’associazione @uxilia onlus e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento della Gioventù (Bando Giovani Protagonisti). 

 

15 Dicembre 2012 “Disturbi Specifici Dell’Apprendimento: Dieci anni per crescere 

insieme”, Convegno annuale sui Disturbi Specifici Dell’Apprendimento 

promosso da IRCCS Burlo Garofolo  di Trieste. 

 

1 Dicembre 2012 VII Giornata dello Psicologo, “Dal Sintomo Alla Persona - Lo Psicologo 

Di Base” promossa dall’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia. 

 

30 Settembre; 6-7 Ottobre 2012 “LONTANO DA DOVE” Corso di Formazione di 

Educazione alla Mondialità. Nello specifico formazione della figura 

professionale di educatore alla mondialità con competenze di animazione nelle 

scuole e sul territorio, conoscenza di tecniche didattiche e dei contenuti 

relativi a: meccanismi degli squilibri nord – sud del mondo, diritti dell’uomo ed 

in particolare dell’infanzia, differenze di genere, migranti e razzismo, progetti 

ed azioni in Italia ed all’estero. Il corso è stato promosso dai settore nazionali 

Educazione alla Mondialità e Formazione di Peace Games Uisp . 

 

12 Settembre 2012 Giornata di Formazione promossa da Save The Children in ambito 

della campagna “Every One” contro la mortalità infantile   

 

2-3 Marzo 2012 Giornate di aggiornamento sull’uso degli strumenti in psicologia 

clinica dello sviluppo, promosse da Società editrice il Mulino SpA e 

A.I.R.I.P.A. (Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella 

Psicopatologia dell’Apprendimento). 

 

18 Febbraio 2012 “Lo psicologo in Ambito Giuridico: un Confronto 

Interdisciplinare tra Oggettività e Soggettività”, Convegno organizzato 

dall'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia. 
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8 novembre-13 dicembre 2011: Corso di formazione "AUTISMO: il diritto ad una vita 

libera e serena. Quali interventi appropriati?"organizzato dall'Associazione 

Volontariato per Adulti Diversamente Abili "La Strada dell’Amore O.N.L.U.S." 

 

3 dicembre 2011 VI Giornata dello Psicologo “Strumenti per la valutazione 

dell’intervento psicologico” promossa dall’Ordine degli Psicologi del Friuli 

Venezia Giulia. 

 

21-22 Ottobre 2011 XX Congresso A.I.R.I.P.A.- ONLUS su  “I disturbi 

dell’apprendimento” 

 

Marzo – Giugno 2011 Corso di Introduzione alla Psicologia Giuridica presso “Civiform” 

Centro di Formazione Professionale Cividale realizzato con il patrocinio 

dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia. 

 

10 Giugno 2011 Giornata di Studio sull’Apprendimento ed i suoi Disturbi in Età 

Evolutiva. In collaborazione con il Master in Psicopatologia dell’Apprendimento 

e l’A.I.R.I.P.A. (Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella 

Psicopatologia dell’Apprendimento) 

 

8 Aprile 2011 "Il folle reato”. Il rapporto tra la responsabilità dello psichiatra e 

l’imputabilità del paziente". Evento formativo organizzato con la collaborazione 

dell’Azienda Sanitaria e il Tribunale di Trieste  

 

Marzo – Maggio 2011 Percorso di formazione sulla coordinazione e i ruoli di un gruppo 

di lavoro sulla progettazione di attività per il progetto Adolescenza tenuta dalla 

Dott.ssa Paola Scalari. Promosso dall’Area Educazione del Comune di Trieste 

per gli operatori del progetto Adolescenza. 

 

Maggio – Settembre 2010 “Crescere, Cambiare, Incontrarsi” formazione all’approccio 

Autobiografico a cura di Ludovica Danieli.  Il Percorso di Formazione è stato 
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promosso dall’Area Educazione del Comune di Trieste per gli operatori del 

progetto Adolescenza. 

 

9 Settembre 2010 “Depressione: quale disagio, quale trattamento“. Seminario 

organizzato dalla facoltà di farmacologia e dall’Azienda Sanitaria di Trieste 

 

Novembre-dicembre 2009 Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 

"Donne, Politica e Istituzioni - Corso Avanzato" presso la facoltà di Psicologia 

dell’Università di Trieste 

 

Corsi di formazione Uisp (Unione Italiana Sport Per Tutti):  

Aprile 2007 formazione operatori centri estivi  

Maggio 2008 formazione operatori centri estivi. 

 

Settembre 2008 formazione dirigenti in outdoor  

Novembre 2009-Aprile 2010 formazione sulla motricità circense 

Maggio 2010 formazione sport per tutti e innovazione sportiva “In & Young” 

 

 

Esperienze lavorative, 

volontariato, 

tirocinio 

 

Attualmente: 

Dal 28 Marzo 2014 Partecipazione ad un project sperimentale sullo Psicologo di 

base organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Cognitivo 

Comportamentale SPC, di Verona. 

 

Dal 20 Gennaio 2014 Tirocinio per la scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Cognitivo Comportamentale, presso il Dipartimento Dipendenze, 

Struttura Complessa per la Dipendenza da Sostanze Illegali 

dell’Azienda Sanitaria Di Trieste. Supervisore della Struttura: Dott.ssa 

Daniela Belviso. 

  

Da Febbraio 2013 Collaborazione con la Cooperativa Prisma presso la Comunità 

Albatros (struttura residenziale h 24 che accoglie minori di ambo i sessi, 

di età compresa tra i 12 e i 18 anni, con disagi familiari, sociali e psicologici). 
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Da Febbraio ad Agosto 2013 Collaborazione con l’Associazione “Il Cerchio Aperto”, 

la quale si occupa di educazione e sostegno psico-sociale attraverso  

l’attivazione di due dopo scuola collocati nelle scuole medie  

“Bergamas” e “Svevo”. L’associazione è convenzionata con il Comune di 

Trieste. 

 

Da 1 Febbraio 2013 Esercizio della Libera Professione come Psicologa  

 

1 marzo 2012 – 31 Dicembre 2013  Psicologa volontaria presso IRCCS Burlo 

Garofolo (TS), servizio di Psicologia, ambito disturbi 

dell’apprendimento scolastico, valutazione e riabilitazione supervisore: 

dott.ssa Lonciari 

 

1 Luglio 2012 - 31 Dicembre 2013 Tirocinio per la scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, presso il servizio di 

Psicologia offerto dall’Ente per il Diritto allo studio regionale (Erdisu). 

Supervisore della struttura: Dott.ssa Brumat. Supervisori della scuola: 

Dott.ssa Baggio; Dott. re Baldini. 

 

7-11 ottobre 2013 Attività di prevenzione psicosociale per gli alunni di alcune 

scuole superiori di Cagliari nell’ambito del progetto “Un intervento 

Psicosociale sui Fattori di Rischio per l’Abuso delle Sostanze Dopanti 

nei Contesti Giovanili” promosso dall’associazione @uxilia onlus e 

finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

della Gioventù (Bando Giovani Protagonisti). 

 

Da Marzo 2012 ad Ottobre 2013 Partecipazione ad un Project sull’efficacia della 

terapia Cognitivo Comportamentale rivolta ai detenuti a fine pena al 

fine di ridurre la recidiva, promosso dalla Scuola di Specializzazione 

Cognitivo Comportamentale (SPC) di Verona,  

 

Maggio 2009 - Dicembre 2012 Collaborazione come educatrice dell’Uisp Trieste in 

un progetto sulla pre-adolescenza sviluppato in sinergia con il Comune 

di Trieste e diversi operatori del privato sociale. 

Il progetto è nato come progetto sperimentale dell'Area Educazione del 

Comune di Trieste come proposta per rispondere ai bisogni forti di crescita 

che questa età comporta. Gli obiettivi del progetto sono:  

1.rendere visibile alla comunità il mondo dell'adolescenza;  
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2.valorizzare la relazione adulto/adolescente attraverso una riflessione 

dell'adulto sui valori da trasmettere e sul proprio ruolo;  

3.rendere concreto il protagonismo dei ragazzi attraverso un processo di 

partecipazione;  costruire opportunità di esperienze significative per i 

ragazzi; 

4.sostenere un giusto approccio allo studio. 

                        

27 maggio 2012 Formatrice Uisp per operatori Centro Estivo (argomenti trattati: il 

gruppo e le sue dinamiche e la gestione del conflitto). 

 

Marzo – Maggio 2012 Coordinatrice del Progetto “Move and Body Lab” laboratorio 

didattico e motorio a favore dei ragazzi con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento, svolto in collaborazione con La Uisp di 

Trieste e finanziato in parte dal Comune di Trieste. 

 

Gennaio – Aprile 2012 Operatrice Uisp corso di educazione al movimento per 

ragazzi con diverse tipologie di ritardo mentale. 

 

Gennaio - Febbraio 2012 Tirocinio master presso IRCCS Burlo Garofolo (TS), 

servizio di NeuroPsicologia, ambito disturbi dell’apprendimento 

scolastico, valutazione e riabilitazione tutor: dott.ssa Lonciari 

 

21/02/2011-30/05/2011 Tirocinio master presso due diversi dopo scuola promossi 

dalla cooperativa sociale Hattiva lab di Udine: dopo scuola rivolto a studenti 

delle classi medie con disturbi specifici dell’apprendimento (presso Hattiva 

lab) e dopo scuola per studenti delle superiori con difficoltà generiche 

(presso Enaip Ud) 

 

Aprile-Giugno 2011 Progetto di ricerca sulla comprensione del testo svolto in 

collaborazione con il Dipartimento di Psicologia di Padova  per la tesi 

di master sui Disturbi  Specifici dell’Apprendimento. Il progetto è stato 

realizzato attraverso la disponibilità degli insegnanti e alunni della 

scuola media Addobbati-Brunner di Trieste. 

 

01/11/2010- 12/04/2011 Coordinatrice di  “Corpo Amico” un progetto sull’educazione 

e il rispetto ai sentimenti promosso dall’Unione Italiana Sport per Tutti. Al 

progetto hanno aderito tre classi della scuola media Addobbati-Brunner di 

Trieste 
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Gennaio – Dicembre 2010 Collaborazione alla realizzazione di un progetto 

educativo/ricreativo finanziato dall’ Uisp Trieste  a favore di ragazzi 

adolescenti  

 

15/03/2010-15/09/2010 Tirocinio Post Laurea presso l’Unità Operativa Bambini 

Adolescenti dell’Azienda Sanitaria di Trieste, la quale si occupa 

prioritariamente della tutela della salute dei minori affetti da malattie 

croniche, disabilità rilevante e/o in situazione di rischio elevato psico-

sociale.  

   

Estate 2008-9-10-11-12-13 Educatrice presso i centri estivi promossi dall’Unione 

Italiana Sport per Tutti di Trieste. 

 

Estate 2008-9-10-11-12-13 Educatrice presso i campeggi promossi dall’Unione Italiana 

Sport per Tutti di Trieste. 

 

07/03/2008- 01/10/2008 Servizio di tutoraggio presso la facoltà di Psicologia 

dell’Università degli Studi di Trieste 

 

02/10/2007-01/10/2008 Servizio Civile presso l’Arci Servizio Civile di Trieste 

 

05/2007-11/2007 Tirocinio presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 

di Trieste, dove ho potuto approfondire lo studio della memoria semantica e 

suoi deficit. 

 

 

 Capacità  

& 

 Competenze 

 

 

Buone capacità e competenze relazionali, comunicative e organizzative maturate 

attraverso diverse esperienze quali: 
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Partecipazione e collaborazione alla stesura e messa in opera di progetti educativi e di 

sensibilizzazione rivolti a diverse fasce d’età. (da qualche anno collaboro con la Uisp di 

Trieste). 

Partecipazione e a volte coordinamento di numerosi gruppi spesso anche attraverso la 

tecnica del role playin o del circle time. Collaborazione e gestione di gruppi di lavoro 

come ad esempio: l’attività di volontariato svolta presso la scuola Duca D’Aosta di Trieste 

che ha portato alla creazione di un gruppo dopo scuola (nell’anno scolastico 2005-2006); 

il tirocinio svolto presso il dopo scuola dell’Hattiva Lab di Udine, il quale mi ha permesso 

di concretizzare l’apprendimento cooperativo anche nei ragazzi con disturbi specifici 

dell’Apprendimento (marzo-giugno 2011); Il lavoro d’equipe svolto in tutti i diversi tirocini 

e nel periodo di servizio civile (2007-2008). 

 

Ho acquisito anche buone capacità informatiche: conosco molto bene il pacchetto di 

Microsoft Office e sono molto abile a navigare in Internet. 

 

Inoltre ho una buona capacità di adattamento alle situazioni nuove, sono una persona curiosa, amo 

informarmi e apprendere perché ritengo che la conoscenza sia la ricchezza più grande e non si 

finisce mai di arricchirsi. 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e della leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 


